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 Circolare  34 

Ai genitori degli alunni  

A tutto il personale della scuola 

Atti 

Sito Web 

Oggetto: pagamento assicurazione 2021-2022.  

 Si comunica che per l’anno scolastico 2021/22 il costo annuo per il personale e per gli alunni è di 

Euro 7,00. 

 L’Assicurazione comprende le seguenti coperture :  

• Polizza Responsabilità civile verso terzi;  

• Polizza infortuni; 

• Polizza tutela legale;  

• Polizza assistenza sanitaria.  

Si precisa che il testo integrale delle polizze è depositato presso la scuola per l’eventuale consultazione. Ogni 

ulteriore informazione può essere chiesta all’assicurazione e/o alla segreteria della scuola. Si invitano 

pertanto tutti i genitori a versare la quota sopra indicata entro il giorno 25.11.2021 secondo le modalità di 

seguito meglio specificate. 

Primo Passo -  Indicazioni su come usare il sistema PAGO In RETE. 

Da questo anno scolastico non sarà più possibile eseguire i pagamenti dell’assicurazione, delle visite guidate, 

dei viaggi di istruzione o della partecipazione a corsi a pagamento con la solita modalità. Si dovrà, invece, 

utilizzare Pago In Rete (PIR), il sistema centralizzato del Ministero dell'Istruzione (MI) per la gestione dei 

pagamenti scolastici, che interagirà direttamente con la piattaforma PagoPA. 

PAGO In RETE permette di: 

 eseguire i pagamenti elettronici delle tasse scolastiche e dei contributi richiesti dalle scuole per i 

servizi offerti agli alunni (assicurazione, visite didattiche e viaggi di istruzione, corsi...) 

I pagamenti possono essere eseguiti tramite PC, Tablet, e Smartphone, in qualsiasi momento H24, 

garantendo la sicurezza dei pagamenti e consentendo la tracciabilità delle somme. 

I Genitori possono: 

 Eseguire il pagamento degli avvisi in modalità «On Line» , selezionando la modalità di pagamento che 

preferiscono tra quelle disponibili (carta di credito, addebito in cc, etc.) 

 Utilizzare il documento di pagamento in modalità «Off Line» che riporta il QR Code e la sezione 

del Bollettino postale PA, stampato autonomamente o dalla segreteria scolastica e presentando lo 

stesso presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 
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COME POSSONO LE FAMIGLIE ACCEDERE A Pago In Rete? 

Accedere al servizio è semplice, basta essere registrati al portale MI al link 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html, con Username e Password, o effettuare direttamente 

l’accesso in caso si posseggano: 

 Le credenziali SPID 

 Le credenziali Polis fornite dal MI per i docenti 

 Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online 

Per coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto, si potrà effettuare la registrazione dal sito 

ufficiale del MI fornendo: 

 Codice fiscale 

 Dati anagrafici 

 Un indirizzo di posta elettronica attivo 

 

Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago In Rete 

all’indirizzo e-mail fornito. 

Effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo attestato potrà essere 

scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento. 

 

Si ricorda a chi non avesse ancora provveduto che è obbligatorio compilare e inviare il modulo per il 

conferimento dei dati e consenso al trattamento dei dati personali allegato alla circolare 155 del 30 aprile 

2021.  

Si allega nuovamente il modulo alla presente (Allegato 1) per agevolarne la compilazione. 

Lo stesso, una volta compilato e firmato,  potrà essere inviato tramite mail alla casella di posta elettronica 

miic849008@istruzione.it oppure consegnato presso l' ufficio di segreteria negli orari di apertura dalle ore 

8.00 alle 9.00 e dalle ore 12.00 alle 14.00.  

 

Per ulteriori informazioni, si allegano: 

-Allegato 1Consenso genitori; 

-Allegato 2 Infografica di sintesi; 

-Allegato 3 Pagamenti scolastici; 

-Allegato 4 Informativa Privacy; 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Annalisa Wagner  

    firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93  
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